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AREA DI PROCESSO:
OBIETTIVO DI PROCESSO:
ATTIVITÀ PREVISTE
Collaborazione in attività
trasversali

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Aumentare i momenti di collaborazione con le famiglie e le associazioni per consolidare la continuità e ampliare il
piano dell'offerta formativa

ATTIVITÀ SVOLTE
 Partecipazione alle manifestazioni finali dei
progetti curriculari ed extracurriculari
 Incontro” Affy fiuta pericolo”
 Incontro NPL
 Realizzazione del presepe vivente
 Concerto di Natale
 Carnevale
 Incontri sulla genitorialità
 Progetto di buon vicinato: RipuliAmo la scuola
 Uniti per la vita
 Artifacendo: modulo POR rivolto ai genitori dei
tre ordini
 Progetto “Sentiamoci” in collaborazione con il
CSR
Continuazione della REP (Rete educativa permanente),
come previsto dall’Osservatorio d’area contro la
dispersione scolastica e assunzione del ruolo di capofila
Formalizzazione della ROQ (Rete Operativa di Quartiere)

ATTORI COINVOLTI
Docenti, alunni, genitori della
scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria;
Enti locali;
Associazioni del quartiere;
Personale della base militare
americana

RISULTATI RAGGIUNTI
3 Realizzazione di diverse attività rivolte
alle famiglie.
3 Coinvolgimento attivo

Istituti scolastici della IV
Municipalità, Enti locali,
associazioni e cooperative
sociali della IV Municipalità
Associazione Elastico;

3 Inizio collaborazione con il CSR e i
volontari della base di Sigonella
3 Coinvolgimento attivo di tutti i
partecipanti
3 Coinvolgimento attivo di tutti i

e realizzazione di diverse attività che hanno coinvolto
territorio, scuola, famiglie

Associazione Solarium;
Cooperativa Prospettiva;
Caritas;
Parrocchia; IV Circoscrizione;
Laici canossiani; Scuola

partecipanti
3 Realizzazione di diverse attività in
sinergia

LEGENDA RISULTATI OTTENUTI:

3: pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti, alto gradimento delle attività proposte;

2: parziale raggiungimento degli obiettivi previsti, parziale coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti, medio gradimento delle attività proposte;

1: insufficiente raggiungimento degli obiettivi previsti, mancanza di coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti, basso gradimento delle attività proposte

